Avvertenze inerenti alla privacy per richiedenti impiego
Siamo grati del Vostro interesse nei nostri confronti e della vostra richiesta di entrare a far parte del Team
RÖFIX. Desideriamo informarVi in riguardo al trattamento dei Vostri dati personali in relazione a tale richiesta.
Chi è responsabile del trattamento dei dati?
Responsabile ai sensi delle leggi sulla privacy è:
RÖFIX SpA
Via Venosta 70
39020 Parcines (BZ)
Per avere ulteriori informazioni sulla nostra azienda, sulle persone autorizzate a rappresentarla nonché sulle
possibilità di contatto potete consultare il nostro sito Internet:
https://www.roefix.it/Company/Trattamento-dei-dati-personali
Quali Vostri dati verranno trattati e a quale scopo?
Tratteremo i dati che ci avete inviato in relazione alla vostra richiesta di impiego al solo fine di verificare la
vostra idoneità a ricoprire il posto in oggetto (oppure, eventualmente, per altre posizioni aperte) e per il disbrigo delle relative procedure.
Su quali fondamenti giuridici è basato tutto questo?
La base giuridica per il trattamento dei vostri dati personali nell’ambito della procedura di candidatura in oggetto è costituita dall’Art. 6. comma 1 lettera b) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR
UE) nonché da altri regolamenti nazionali relativamente alla clausola di apertura in tema di rapporti di lavoro
ai sensi dell’Art. 88 del suddetto GDPR. In base a ciò è consentito il trattamento dei dati che si rendano necessari per la decisione sulla motivazione di un procedimento di assunzione.
Qualora, al termine del procedimento di candidatura, i dati si rendessero eventualmente necessari per azioni
legali, può essere effettuato un trattamento di dati sulla base dei presupposti di cui all’Art. 6 GDPR, in particolare a tutela di interessi legittimi ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettera f) GDPR. Il nostro interesse consiste
dunque nella tutela dell’esercizio di diritti legittimi.
Per quanto tempo saranno conservati i dati?
I dati relativi a candidati/e per una richiesta di assunzione ( anche nel caso di mancata assunzione) saranno
cancellati dai ns. archivi entro 6 mesi. Qualora invece, nell’ambito del procedimento di candidatura il candidato venga selezionato per un posto, i dati saranno trasferiti dal nostro sistema relativo alle candidature al
sistema di archivio informazioni del personale.
A chi altri saranno trasmessi i dati?
I vostri dati contenuti nella richiesta di impiego saranno esaminati dall’ufficio personale. Le richieste ritenute
idonee saranno trasmesse ai responsabili degli uffici competenti per il posto in oggetto che ne definirà la
successiva procedura (colloquio, intervista). In sintesi all’interno dell’azienda avranno accesso ai vostri dati
solamente le persone che ne necessitano per il corretto svolgimento delle nostre procedure di assunzione.
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Dove saranno trattati i dati?
I dati saranno trattati nel centro di calcolo e Server centrale del Gruppo presso la FIXIT AG, a Schachen 416,
5113 Holderbank, Svizzera. La Svizzera ha un livello di protezione dati in linea con quello del diritto EU,
pertanto la trasmissione dati in questo Paese è legalmente consentita senza necessità di ulteriori controlli.
I vostri diritti in quanto „interessati“
Avete il diritto di essere informati riguardo ai vostri dati personali da noi trattati. In caso di richiesta di informazioni non presentata per iscritto chiediamo la Vs. comprensione nel caso dovessimo richiederVi la dimostrazione della Vostra effettiva identità.
Inoltre avete il diritto di rettifica o di cancellazione, oppure di limitazione del trattamento, nella misura in cui
ciò Vi spetti per legge.
Infine avete il diritto di presentare ricorso contro il trattamento dei dati nell’ambito delle disposizioni di legge.
Lo stesso dicasi per il diritto di trasmissione dei dati a terzi.
I nostri incaricati per la privacy
Nella nostra azienda abbiamo nominato un apposito responsabile per la protezione dei dati, contattabile
attraverso il seguente indirizzo:
Sonja Tietz, E-Mail: datenschutz@fixit-gruppe.com
Diritto di presentare reclamo
Avete il diritto di fare reclamo presso un’autorità di controllo sulla privacy riguardo al ns. trattamento di dati
personali.
Modifica delle avvertenze sulla protezione dei dati
Ci riserviamo il diritto di aggiornare in qualsiasi momento le nostre avvertenze sulla protezione dei dati al fine
di adeguarlo ad eventuali variazioni giuridiche. Dal momento della loro pubblicazione verranno anche da noi
applicate le nuove avvertenze sulla protezione dei dati.

Stato delle presenti avvertenze sulla protezione dati: giugno 2018
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